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DIANO MARINA (IM)
GITA SOCIALE
DI QUATTRO GIORNI
in programma la
Settima Prova Master Ciclistico della Liguria

Alcuni dei partecipanti alla quattro giorni a Diano M.

Otto del G.S. Naz. Sommalombardo e Anna a Capo Mele

Lino con Gianni e Girolamo del C.A.P. & S. a Capo Mele

L’Hotel OLYMPIC a Diano Marina (IM)

La Quattro giorni a Diano Marina, organizzata dal Gruppo Ciclistico C.S.I.
Ansaldo, è ormai un tradizionale appuntamento primaverile, anche se quest’anno la buona stagione si fa attendere sulla Riviera Ligure.
Per i circa quaranta partecipanti, di cui una trentina in bicicletta, la partenza ufficiale è giovedì 25 Aprile a Cogoleto (pur se qualcuno più allenato è
partito da Genova).
Dopo i rituali preparativi e saluti di prammatica, via verso Diano, affrontando subito lo strappo dei Piani d’Invrea (che alcuni hanno preferito evitare passando via mare dalla ciclabile che sbocca a Varazze). Quindi gran
pianura con buona andatura (non preoccupano più di tanto l’erta di
Bergeggi e Capo Noli) sino ad Alassio e Laigueglia.
Dopo quasi 90 km nelle gambe si affrontano Capo Mele (breve ed ultimo
ristoro dopo quello di Varigotti) e Capo Mimosa, per buttarsi a capofitto
verso l’Hotel Olympic di Diano Marina che da anni gentilmente ci ospita.
Un buon riposo dopo la doccia è d’obbligo; quindi shopping nel centro cittadino per ricaricarsi con un buon gelato o prelibatezze varie (per alcuni
nostalgici non manca il solito ristorantino sul mare).
Ritrovo alla sera a cena in Hotel per raccontarci l’esperienza di questa
prima tappa nel ponente ligure.
Venerdì mattina, anche se il tempo minaccia piovaschi, quasi tutto il gruppo con alcuni arrivi dell’ultima ora da Genova si è cimentato nella settima
prova del Master Ciclistico della Liguria sulle rampe del Colle Ginestro (percorso breve) e sui Colli San Bartolomeo e d’Oggia (percorso lungo, effettuato dalla maggioranza degli atleti); (vedasi Ansaldo Informa n. 13).
Sabato mattina, cinque partecipanti si sono diretti verso il percorso lungo
del Master, mentre altri hanno affrontato i Colli della Milano-San Remo
(Cipressa e Poggio), facendo quindi al ritorno la bellissima e spettacolare
ciclabile “Area 24” sita tra Ospedaletti e San Lorenzo al Mare nei pressi di
Imperia. Alcuni invece sono andati nell’interno verso Apricale.
Domenica mattina, dopo la rituale foto di gruppo, partenza per Genova,
felici per i percorsi in programma effettuati, anche perchè lo scopo principale, quello di stare in buona compagnia, è riuscito con grande successo e
soddisfazione di tutti ma principalmente per chi si è adoperato ad organizzare questa gita sociale. Un arrivederci a tutti per il prossimo anno.

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:

Sabato 4 Maggio
23° Master Ciclistico della Liguria (Passo della Scoglina)

Domenica 12 Maggio
Granfondo Coppa delle Regioni - Vernaccia (San Giminiano)

